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20 aprile 2018

Il 21 maggio a Genova un convegno sul nuovo Codice Doganale

dell'Unione Europea

È organizzato dalla sezione genovese dell'Associazione Italiana Giovani

Avvocati

La sezione genovese dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati
(AIGA) ha organizzato un convegno sul nuovo Codice Doganale dell'Unione

Europea per analizzarne gli aggiornamenti e i profili di attualità che si terrà il
prossimo 21 maggio dalle ore 15 alle ore 18 presso l'aula convegni del Centro

Cultura, Formazione e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova,

in via XII Ottobre 3.

Il dibattito prenderà spunto dal volume “Diritto doganale dell'Unione

Europea” dell'avvocato Sara Armella, edito per Egea, casa editrice

dell'Università Bocconi. e già giunto alla seconda edizione. Oltre all'autrice del

volume, interverranno Cesare Glendi, professore emerito in Diritto

processuale civile presso l'Università degli Studi di Parma e fondatore di ADT
- Associazione culturale della Scuola dei difensori tributari, Giampaolo Botta,

direttore generale di Spediporto, e l'avvocato Leda Rita Corrado, membro
del consiglio direttivo della Sezione genovese di AIGAe associato di ANTI -

Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.

Porgeranno gli indirizzi di saluto l'avvocato Alessandro Vaccaro, presidente

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Filippo Paganini,

presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria, Vincenzo Rovigi,

presidente del Consiglio Compartimentale degli Spedizionieri Doganali della

Liguria, e l'avvocato Emiliano Cerisoli, presidente della Sezione genovese di

AIGA.

L'evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua presso
l'Ordine degli Avvocati di Genova, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili di Genova, l'Ordine dei Giornalisti della Liguria e il Consiglio

Compartimentale degli Spedizionieri Doganali della Liguria (tre crediti

formativi).

Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.
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Cerca il tuo albergo

Destinazione

O Altre destinazioni

Data di arrivo

28  Jul  2018

Data di partenza
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